


La conoscenza del patrimonio per una 
necessaria programmazione 

don valerio pennasso 





PAESAGGIO ECCLESIALE 
«Cultura dell’incontro» (Fratelli tutti n. 216) 



Parlare di «cultura dell’incontro» significa che come popolo ci 
appassiona il volerci incontrare, il cercare punti di contatto, 
gettare ponti, progettare qualcosa che coinvolga tutti (Fratelli 
tutti). 

Plantatio ecclesiae 

Genius loci 

Il paesaggio del vissuto quotidiano dell’uomo nelle città e nelle 
sue periferie esistenziali interpella e costringe ancora una volta 
la chiesa a credere e ad abitare la storia (Evangelii Gaudium), a 
cogliere la ricchezza di rapporti sociali, delle relazioni 
interpersonali, dei simboli e delle rappresentazioni collettive. 



valorizzazione 

Vivere il patrimonio in modo più 
consono alla nostra identità ecclesiale 



valorizzazione 

• Permettere l’accesso alla consultazione 

• Far emergere le «singole identità 
culturali e religiose» delle Chiese 
particolari 

• Mantenere il patrimonio nella sua 
funzione originaria 

• Contestualizzare il patrimonio 
nell’ambito catechetico, culturale, 
caritativo 

• Ricostruire la trama storico-artistico-
sociale-religiosa 

• Superare il «disinteresse ecclesiastico 
verso i beni culturali» causato da altre 
urgenze pastorali 

• Fruire delle tecniche informatiche per 
individuare il bene nella «complessità 
contestuale» 

Quali strategie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA.VV. Nessuno poteva aprire il libro… 
a cura di Mauro Guerrini, Firenze 
University Press, 2019 
F.M. D’Agnelli e M.T. Rizzo, Raccontare 
il patrimonio religioso: identità ed 
etica nella restituzione sul portale 
BeWeB, p. 121 

 



Le prospettive 
di BeWeB 

1. La valorizzazione dei beni si attua 
nella vita dei beni (la comunità e i 
suoi riti, i gesti della carità, gli 
appuntamenti del trovarsi insieme) 

2. Le progettualità culturali sono 
incentivate attraverso la 
collaborazione «in rete» 

3. On site e on line 

4. Il linguaggio – la narrazione 

AA.VV. BeWeB vent’anni del portale, 
Roma Gangemi Editore spa, 2020 
Valerio Pennasso, Le prospettive di un 
portale work in progress, p. 93 



BCE EDC 
Disposizioni e Regolamento 

BCE 
2015: Ufficio Nazionale BCE + Servizio Nazionale per 

l’Edilizia di culto 
2016: Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e 

l’edilizia di culto 

2018:  Assemblea generale della CEI 
 Consiglio Episcopale Permanente 

1990: Commissione per l’edilizia di culto 
1999: Servizio per l’edilizia di culto 

1995:  Ufficio Nazionale per i beni 
culturali ecclesiastici 
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relazioni 

responsabilità 

BeWeB 

valorizzazione 



Considerare il patrimonio nella prospettiva della sua più ampia valorizzazione  
prestando attenzione al valore che questi ha per la comunità  
e in vista della missione fondamentale della chiesa 

Principi ispiratori  
punto 2 

Manifesto CEI 
punto 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cittadini: Superamento della negazione della collettività 
favoriscano la cultura del dialogo 
dell’integrazione e della condivisione 

Amministratori: Modello culturale/pastorale 
non procedurale 

sinodalità 
Professionisti Creare ambienti fecondi per la 

socialità 

metodo 



Prestare maggiore attenzione alle necessità di attività caritative e oratoriali 

Principi ispiratori  
punto 3 

Manifesto CEI 
punto 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cittadini: Siano attenti a indirizzare richieste specifiche  
agli amministratori e alle imprese e monitorare le 
azioni 

Amministratori: Individuazione di parametri di riferimento nella 
formulazione e valutazione degli interventi 
[urbani] 

«superare» le 
tabelle 

parametriche e 
le % 

Professionisti Si lascino guidare dall’ambizione di accrescere  la 
qualità della vita 

obiettivo 



Dare prevalenza a interventi sul patrimonio immobiliare esistente, anche recente, 
per un suo migliore utilizzo 

Principi ispiratori  
punto 4 

Manifesto CEI 
punto 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cittadini: Riscoperta della loro naturale vocazione […] fautori e 
custodi della bellezza […] siano consapevoli di dover 
contribuire con il loro comportamento  
a non degradare  i luoghi […] promuovano quindi  
idee e azioni tese a valorizzare il patrimonio 

Amministratori: 

Principi della 
simultaneità e 
sussidiarietà 

Professionisti 

Non ci siano mai più isole di bellezza accanto ad 
aree desolate e insicure!  

Strumenti   operativi 

Recupero e valorizzazione delle  
periferie e dei centri storici 

Software 
manutenzione 

e gestione 

Iniziative/uso comunicazione 



Provvedere alle necessità di realizzazione di nuovi complessi parrocchiali  
sulla base di programmazioni diocesane, tenendo conto del patrimonio disponibile 

Principi ispiratori  
punto 5 

Manifesto CEI 
punto 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cittadini: Sappiano manifestare i reali bisogni   
(diritto di essere informati e coinvolti) 

Amministratori: Promuovere forme di partecipazione 

Professionisti Tengano in debita considerazione non solo i 
valori finanziari,  ma anche i risultati sociali  
a cui tendere 

Come possiamo 
aiutare? 

Animatori 
Attività 
Partecipative 



Animatori 
Attività 
Partecipative 















Situazione del progetto al 1.10.2020 
 



Liguria 



Conoscenza del 
patrimonio immobiliare 

gestione amministrativa, 
economica, gestionale 

(area PROPERTY) 

gestione funzionale 
(area FACILITY) 



Interoperabilità interna 

Beni architettonici 

Censimento del 
Patrimonio immobiliare 

VIC 

Pratiche 8x1000 

Pratiche VIC 

BCEWeb 

MAB 

Doc. archivistici   Oggetti d’arte 

Immobili 

Parrocchie-
Enti 

Confini 
diocesani 

Ordini  
Religiosi 

Associazioni 
Volontariato 

Commissioni 
Arte Sacra 

Doc.  librari 







Conoscere per  
programmare e progettare 

Non solo Fare ma fare bene con cura 
– Manutenzione 

– Sostenibilità / responsabilità 

– Laudato sì 
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